
MODULO DI RICHIESTA GIUNTI CARD CLUB 
Riservato ai soci del: 
NURSIND 

Grazie alla convenzione fra NURSIND e Giunti al Punto S.p.A., presentando (al momento del primo acquisto) il presente mo-
dulo compilato in una libreria della catena Giunti al Punto (elenco delle librerie su www.giuntialpunto.it) riceverà direttamen-
te a casa la sua Giunti Card Club personale. Questa carta le darà diritto al 20% di sconto sull’acquisto di libri editi da Giunti 
Editore, Edizioni del Borgo, De Vecchi Editore, Fatatrac, Motta Junior, Reverdito, Editoriale Scienza, Touring Club, Demetra, 
Giorgio Nada e del 10% sui libri degli altri editori.  
La carta è valida solo per l’acquisto di libri (prodotti editoriali con IVA assolta art. 74 DPR 633/72). 
La presente richiesta potrà essere accettata dalle librerie Giunti al Punto fino al 31/01/2012. 
Dal giorno dell’emissione, la sua Giunti Card Club sarà attiva per tutta la durata della convenzione, dopodiché, salvo diverse 
disposizioni, cesserà automaticamente il suo funzionamento. 

NUMERO TESSERA PARTNER CONVENZIONATO 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e richiesta consenso 
 
I dati forniti tramite il modulo di richiesta Giunticard Club saranno 
utilizzati con strumenti cartacei ed elettronici per le seguenti finalità: 
1) Consegnare Giunticard Club e gestire i servizi e vantaggi riservati ai 
titolari nelle librerie Giunti al Punto e sul sito www.giuntialpunto.it; 
2) Profilare gli interessati per l’effettuazione di analisi statistiche e 
commerciali e per personalizzare attività promozionali, anche sulla 
base dei dati risultanti dalla tipologia di acquisti effettuati; 
3) Elaborare e proporre ai titolari Giunticard Club ulteriori vantaggi, 
servizi e iniziative promozionali personalizzate; 
Il conferimento dei dati definiti nel modulo come “obbligatori” è ne-
cessario per il perseguimento della finalità di cui al punto 1 e un even-
tuale rifiuto in merito comporterebbe l’impossibilità dell’interessato di 
divenire titolare Giunticard Club. I dati conferiti nel modulo sia come 
“obbligatori” sia come “facoltativi” potranno essere utilizzati per il 
perseguimento di cui ai punti 2 e 3 solo con il previo consenso 
dell’interessato; un eventuale rifiuto in merito non pregiudicherebbe 
in alcun modo il diritto a divenire titolare di Giunticard Club ma non 
renderebbe possibile il perseguimento delle finalità di cui ai punti 2 e 
3. 
I dati personali dell’interessato saranno trattati unicamente dal perso-
nale incaricato dal Titolare della relativa organizzazione e gestione. 

Titolare del trattamento è Giunti al Punto S.p.A., via Bolognese, 165 
- 50139, Firenze. Ai sensi degli Artt. 4, comma 1, lett. g) e 29 D.lgs. 
196/2003, Responsabile del trattamento dati è il Responsabile 
dell’Ufficio Marketing di Giunti al Punto S.p.A. 
Si informa infine che l’art. 7 del D.lgs. 196/2003 riconosce 
all’interessato specifici diritti tra cui quello di consultare, modifica-
re e cancellare i suoi dati o opporsi per motivi legittimi al loro utiliz-
zo. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Responsabi-
le del trattamento dati all’indirizzo sopra indicato. 
 
Il sottoscritto, preso atto di questa informativa, ai sensi dell’art. 13 
D.lgs. 196/2003 
 

 
concede il proprio consenso      nega il proprio consenso 

al trattamento dei propri dati per finalità statistiche e commerciali. 
 

 
concede il proprio consenso nega il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati per finalità promozionali personalizzate. 

 
 
 
Data _________________ Firma____________________________ 
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COGNOME NOME 

INDIRIZZO e NUMERO CIVICO CAP 

CODICE FISCALE LOCALITA’ PROVINCIA 

DATA DI NASCITA STATO CIVILE 

INDIRIZZO E-MAIL 

TELEFONO FISSO 

TELEFONO MOBILE 

SESSO FIGLI 

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL PERSONALE DELLA  LIBRERIA 
 
Il richiedente, socio di NURSIND, presentando questa richiesta può, da subito, beneficiare 
delle speciali condizioni di acquisto riservate ai titolari di Giunticard Club. 
E’ sufficiente che al momento dell’emissione dello scontrino venga inserito il codice a barre 
qui a destra. 
Il presente modulo (pagina intera da non dividere) deve essere ritirato ed inviato dalla 
libreria quanto prima via E-MAIL a: GIUNTICARD@GIUNTIALPUNTO.IT 
E’ necessario che prima dell’invio, venga apposto il timbro della libreria, nonché data e 
firma. 

DATA RICHIESTA 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA 

SPAZIO RISERVATO AL TIMBRO DELLA LIBRERIA 

CODICE A BARRE DA INSERIRE PRIMA DELLA       
 CHIUSURA DELLO SCONTRINO 

(PRIMO ACQUISTO) 

 1 

                                      
1Segreterisa di Sassari  


